
Settore Sismico
sismico@regione.piemonte.it - sismico@cert.regione.piemonte.it

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino
via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino 
ordine.torino@ingpec.eu 

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cuneo 
via V. Allione, 4 - 12100 Cuneo 
ordine.cuneo@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri
della Provincia del Verbano-Cusio-
Ossola
via San Bernardino, 27 - 28922 Verbania
ordine.verbanocusioossola@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori/Torino 
via Giovanni Giolitti 1 – 10123 Torino 
protocollo@architettitorinopec.it

Ordine degli Architetti P.P. e C.
della Provincia di Cuneo 
Via Carlo Pascal n. 7 - 12100 Cuneo 
oappc.cuneo@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori
delle Province di Novara e del VCO 
via Avogadro 5 - 28100 Novara 
oappc.novara-vco@archiworldpec.it

Collegio dei Geometri 
di Torino e Provincia
via Toselli 1 - 10129 Torino 
collegio.torino@geopec.it

(*)

(*)

6.60.30 (FRASVI1806), 219/2017C, 11
(*)“segnatura di protocollo riportata nel corpo del messaggio PEC”

Via San Giuseppe, 39
10064 Pinerolo (TO)

Tel. 0121.381311
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 Settore Sismico

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Cuneo
via Luigi Einaudi, 20 - 12100 Cuneo
collegio.cuneo@geopec.it     

Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 
via 42 Martiri, 165 - Verbania Fondotoce
collegio.verbania@geopec.it     

OGGETTO:  presentazione  del  portale  per  la  trasmissione  e  gestione  delle  denunce  delle
opere  strutturali  in  zona  sismica  3S,  di  prossima  attivazione,  sviluppato
nell’ambito del progetto Interreg RISVAL.

Si informa che la Regione Piemonte ha previsto per il giorno 9 luglio 2019, presso il Salone dei
Cavalieri  in  viale  Giolitti  7,  a  Pinerolo,  dalle  ore  14.30  alle  ore  17.30,  un incontro  per  la
presentazione del nuovo servizio per la trasmissione telematica delle denunce sismiche, che
sarà attivato entro la fine dell’anno nei comuni ricadenti in zona sismica 3S.

Si chiede cortesemente agli Ordini e Collegi in indirizzo di avvisare i propri iscritti dell’iniziativa
in oggetto, specificando che il servizio di trasmissione telematica sarà attivato solo per la zona
sismica  3S,  coincidente  con  l’ambito  di  competenza  del  Settore  Sismico  della  Regione
Piemonte.

Considerato  che  la  sala  che  ospiterà  l’incontro  ha una  capienza limitata  a  70 persone,  il
settore  scrivente  raccoglierà  le  adesioni  degli  interessati  (all’indirizzo  di  posta  elettronica
sismico@regione.piemonte.it) e comunicherà l’eventuale esaurimento dei posti.

Il Settore Sismico valuterà la programmazione di ulteriori giornate di presentazione, anche in
base alle adesioni pervenute.

Per ulteriori dettagli sull’iniziativa si prega di contattare il settore scrivente al n. 0121 381311 o
tramite email all’indirizzo sismico@regione.piemonte.it.

Si rimane a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

Cordiali saluti

Il Responsabile ad interim del Settore
Mauro Picotto

(firmato  digitalmente)

Referenti
Lidia Giacomelli
Loris Martina

Via San Giuseppe, 39
10064 Pinerolo (TO)

Tel. 0121.381311
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